
Breve storia della Russia
        e del “mito della Terza Roma”

Con l'elezione di Giona, il granduca di Mosca Vasilij II  ottenne naturalmente il potente
appoggio della Chiesa ortodossa  che da allora dipese completamente da lui. Mosca ebbe così
di nuovo un vantaggio sugli altri principati vicini, ed alla fine del suo drammatico regno il
granduca, malgrado fosse divenuto cieco, fu in grado non solo di ristabilire il suo dominio su
Mosca, bensì anche di allargare la sua sfera di influenza. Divenne feudatario del principato di
Rjazan' e cercò di attaccare di nuovo Velikij Novgorod. 

In questa campagna, pur riportando successi militari,
non  riuscì a ottenere dalle due repubbliche
(Novgorod e Pskov) che l'impegno da parte dei
rispettivi governi a non prendere in futuro alcuna
iniziativa contro Mosca. La direzione in cui Vasilij
aveva orientato le sue conquiste lasciava intendere
che  la lotta decisiva per  l'egemonia in Russia si
sarebbe svolta tra Velikij Novgorod e Mosca. 

Proprio il figlio e successore di Vasilij, Ivan III
(1462-1505) riuscì a espugnare la repubblica di
Novgorod: la repubblica dapprima resistette e si
difese con l'aiuto degli eserciti lituani, ma nel 1471 i
reparti militari di Novgorod subirono una sconfitta
decisiva sul fiume Šelon e spettò a Mosca dettare

le condizioni della pace. Novgorod dovette rompere le sue relazioni con gli alleati lituani e
promettere amicizia a Ivan. 

Il granduca non si accontentò però di questi successi. Per  indebolire i  boiari  di  Novgorod
fomentò contro di loro una rivolta contadina e poi, con la motivazione ufficiale di volerli
proteggere, accorse in loro aiuto. In realtà, però, spezzò completamente il potere dei boiari e
dei mercanti, cosa che gli permise di mandare in esilio le famiglie più in vista. Gli esponenti
dell'aristocrazia di Novgorod dovettero stabilirsi a Mosca e nei dintorni sotto il controllo di
guardie armate, con il divieto di tornare nella città natale. Nel 1478,  sottoposta  a  una  diretta
pressione   militare,   Velikij   Novgorod   [Novgorod  la  Grande]  abbandonò   il   suo
ordinamento statale, sciolse l'assemblea popolare e dovette accettare la supremazia di Mosca. 

Le campane, simbolo dell'indipendenza dell'ordinamento repubblicano, che   convocavano
l'aristocrazia alle assemblee, furono tolte dai campanili e trasportate a Mosca nel Cremlino.
Sotto il dominio del granduca di Mosca si chiusero così i ricchi mercati e le vie commerciali che
conducevano alle regioni del Baltico, e la repubblica di Novgorod perse anche vasti territori
che a nord arrivavano fino alla Carelia finlandese e al Mare di Murmansk. Ivan  conquistò
anche il principato di Tver', il cui sovrano aveva cercato, invano, aiuto presso il re di Polonia
Casimiro. Il granduca di Mosca estese inoltre il suo dominio anche su Pskov e sul Principato
di Rjazan', creando un vasto e potente organismo statale in cui, anche se i principi indipendenti
conservarono ancora una certa autonomia, si verificava sempre più chiaramente la tendenza a
rafforzare le istituzioni del potere centrale a Mosca. Il Granducato di Mosca divenne così il più
potente Stato russo.

Lo sviluppo economico che vide in questi anni protagonista Mosca rafforzò ulteriormente la
posizione del Granducato; Mosca stessa divenne un centro nel quale  si andavano stabilendo in
sempre maggior numero gli artigiani e divenne anche un punto di incontro di mercanti russi
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e stranieri. Alla fine del XV secolo, in questa parte dell'Europa la produzione artigianale si rese
indipendente dall'agricoltura e cominciò a rifornire di prodotti il mercato interno. Lo sviluppo
dell'economia di mercato è anche attestata dall'incipiente trasformazione dei tributi in natura,
corrisposti dai contadini, in tributi in denaro. 

Oltre a Mosca si affermò come importante mercato anche la città di Tver' dove i cacciatori
portavano dal nord  le pellicce che poi venivano trasportate sul Volga verso i mercati
dell'Asia centrale e in Crimea.  Un mercante di Tver', Afanasy Nikitin, è anche l'autore del
primo libro di viaggi russo (1466) in cui viene descritto il viaggio in India, attraverso la Persia,
di una carovana di mercanti russi; dall'India, infatti, giungevano ai principi russi gioielli, pietre
preziose e spezie. Il viaggio al di là dei tre mari di Nikitin testimonia l'alto grado di sviluppo del
commercio estero russo da cui i principi traevano notevole profitto.

Oltre questo incremento delle attività artigianali e commerciali, dal quale il Granduca di Mosca
seppe trarre enormi vantaggi, è da tener presente la vittoria da lui conseguita nei confronti
de  i boiari,  che riuscì a domare e a ridurre in soggezione. Per il potere centralizzato del
granduca il maggior pericolo era costituito dai discendenti dei rami laterali della dinastia dei
Rjurikidi, che stavano creando dei governi locali autonomi e cercavano non solo di rendersi
indipendenti ma anche di estendere il proprio dominio sui vicini. Questi membri della dinastia
granducale costituivano il più alto strato dei boiari, uomini liberi, indipendenti dal granduca.
La libertà dei boiari si manifestava soprattutto nel cosiddetto diritto di partenza: in  qualsiasi
momento i boiari potevano lasciare il territorio sottoposto alla sovranità del granduca, recarsi nel
territorio vicino e contrarre rapporti  di  vassallaggio con un altro principe. Nel 1474 Ivan III
riuscì ad annullare questo diritto e costrinse i boiari a giurare che «non avrebbero
abbandonato il  loro signore, il granduca». Entro la fine del XV secolo i boiari divennero in tal
modo sudditi del granduca, rafforzando il potere sovrano di Ivan III. 

Il successo conseguito dal granduca di Mosca nella lotta contro i boiari fu dovuto anche
all'appoggio fornitogli dalla nobiltà di grado inferiore, quella cosiddetta di servizio. Data la sua
enorme disponibilità di terre, Ivan III aveva la possibilità di donare campi e boschi ai nobili che
avevano particolari incarichi alla  sua corte o  che secondo i  suoi ordini prestavano servizio
militare: a questi nobili si dava appunto la denominazione di «nobili di servizio». Questo tipo di
proprietà della terra si chiamava poměstije ed era valida finché il beneficiario era in vita. Dopo
la sua morte il granduca poteva farne dono a un altro combattente o funzionario
benemerito. Fu così che si andò rafforzando, rispetto ai proprietari ereditari delle terre
(votčina), il gruppo dei cosiddetti poměščiky, rappresentanti della piccola nobiltà che offrirono
un forte appoggio al potere del granduca.

Ivan III seppe sfruttare abilmente l'appoggio della nobiltà di servizio non solo per combattere i
boiari e i principi vicini, ma anche nella guerra contro i Tartari. Dal tempo della battaglia di
Kulikovo infatti il nome di Mosca era legato alle speranze di liberare la Russia dal «giogo
tartaro»: più di una volta Ivan III e i suoi predecessori si erano rivolti ai principi russi con un
appello alla lotta comune per la liberazione dei russi dalla dominazione pagana.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Afanasy_Nikitin?uselang=it#/media/File:Afansiy_Nikitin_memorial_theodosia.JPG

